
 

 

 

Alcantara interattiva e retroilluminata sulla 
DaVinci di Italdesign 

 
Ginevra, 5 marzo 2019 - Italdesign ha scelto la qualità e l’eleganza di Alcantara per rivestire gli interni 
della concept car DaVinci e dalla collaborazione tra i due brand è nata una applicazione artigianale 
dal contenuto altamente tecnologico. 

La parte centrale della plancia è, infatti, una futuristica consolle in Alcantara color beige che evidenzia 
i comandi della temperatura e altre funzionalità grazie a una retroilluminazione di luce bianca. Quasi 
come un tatuaggio sensoriale le icone disegnate si sfiorano e la retroilluminazione attivata dal 
contatto fornisce le informazioni al conducente, come un touch screen morbido al tatto. La stessa 
applicazione si rinviene nella parte posteriore del tunnel centrale, dove sono presenti i comandi per 
la climatizzazione dei posti posteriori dell’abitacolo e quelli per l’apertura delle porte. 

Un connubio di tecnologia, alta qualità ed emozionalità, di cui Alcantara rappresenta la perfetta 
sintesi. La predisposizione alla tecnologia del materiale viene ulteriormente confermata dal suo 
utilizzo, in una lavorazione forata, come rivestimento della griglia delle casse audio, collocate nella 
parte inferiore delle portiere, che si sollevano ad ali di gabbiano.  

Leonardo, cui la DaVinci è idealmente dedicata, fu genio eclettico e questa concept, nata nel centro 
stile di Moncalieri, non poteva non sorprendere per un utilizzo così tecnologico e innovativo di 
Alcantara, un materiale che sa parlare infiniti linguaggi di stile dall’auto, all’hi-tech, alla moda 
passando per il design e l’arte. Lusso contemporaneo basato su una tecnologia unica e qualità che 
affascina per la piacevolezza al tatto, rigorosamente “Made in Italy”. 

La DaVinci è un modello elegante e sportivo al contempo, quindi oltre allo stile e all’estetica, la scelta 
di rivestire gli interni in Alcantara ha anche la funzione tecnica di utilizzare un rivestimento dal peso 
molto inferiore rispetto ad altri materiali. Alcantara è quindi particolarmente indicata quando la 
leggerezza deve essere un must per garantire performance e rispetto dell’ambiente. Con il 
conseguimento dello status di Carbon Neutral, che detiene dal 2009, Alcantara si pone come scelta 
d’elezione per un approccio sostenibile nell’auto. 
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Alcantara S.p.A. – www.alcantara.com 

Fondata nel 1972, Alcantara rappresenta una delle eccellenze del Made in Italy. Marchio registrato di Alcantara 
S.p.A. e frutto di una tecnologia unica e proprietaria, Alcantara è un materiale altamente innovativo, potendo 
offrire una combinazione di sensorialità, estetica e funzionalità che non ha paragoni. Grazie alla sua 
straordinaria versatilità, Alcantara è la scelta dei brand più prestigiosi in numerosi campi di applicazione: moda 



 

 

e accessori, automotive, interior design e home décor, consumer-electronics. Grazie a queste caratteristiche, 
unite ad un serio e certificato impegno in materia di sostenibilità, Alcantara esprime e definisce lo stile di vita 
contemporaneo: quello di chi ama godere appieno dei prodotti che usa ogni giorno nel rispetto dell’ambiente. 
Dal 2009 Alcantara è certificata “Carbon Neutral”, avendo definito, ridotto e compensato tutte le emissioni di 
CO2 legate alla propria attività. Nel 2011 la rendicontazione è stata estesa fino a comprendere l’intero ciclo di 
vita del prodotto, includendo quindi le fasi di uso e smaltimento (“from cradle to grave”). Per documentare il 
percorso dell’azienda in questo ambito, ogni anno Alcantara redige e pubblica il proprio Bilancio di 
Sostenibilità, certificato da BDO e consultabile anche attraverso il sito aziendale. L’headquarter di Alcantara si 
trova a Milano, mentre lo stabilimento produttivo e il centro ricerche sono situati a Nera Montoro, nel cuore 
dell’Umbria (Terni). 

 

Per ulteriori informazioni: 

www.alcantara.com 

twitter.com/alcantaraspa 

facebook.com/alcantara.company 

youtube.com/alcantaracompany 

instagram.com/alcantara_company/ 
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